
IL GRUPPO NATURA BELLUNESE ORGANIZZA UNA ESCURSIONE PER I SOCI 

FIORITURE DELLA VAL SALATIS 
(Alpago) 

 

DOMENICA 14 LUGLIO 2019 
 

   
Casèra Pian de le Stèle Rododendro nano Camedrio alpino 

 

  

La Val Salatis, sul confine con la provincia di Pordenone, è una lunga valle che dalle cime del Gruppo del 

M. Cavallo scende verso l’Alpago. I suoi aspetti paesaggistici e naturali sono rilevanti. Per le particolari 

situazioni ambientali e climatiche, il bosco lascia spazio alle praterie alpine a una quota relativamente 

bassa, con notevoli peculiarità botaniche, specialmente in primavera-estate. Pure la fauna è ben 

rappresentata con presenza di caprioli, cervi, camosci, mufloni e vari uccelli. 

PROGRAMMA: Ore 7.45 = Ritrovo in Piazzale della Resistenza di Belluno (Stadio Comunale) e 

partenza con autovetture private alla volta dell’ALPAGO, con arrivo a Casèra Pal (Agriturismo Cate) 1054 

m. (parcheggio). 

L’escursione si svolge lungo una mulattiera (all’inizio asfaltata) in lieve salita e con tratti pianeggianti, 

attraversando boschi di latifoglie e conifere con radure prative e ghiaioni ricchi di flora. 

Si passa per le Casère Astòr (ruderi), Campitello (col caratteristico “moltrìn”) e Pian de le Stèle 1421 m., per 

poi proseguire sul fianco orientale della valle, in un suggestivo ambiente pastorale di mughete rade e 

fioriture. 

Dislivello in salita circa 400/450 metri. 

Il ritorno avverrà per lo stesso itinerario. 

 

Difficoltà: L'escursione non presenta difficoltà e si svolge su mulattiera e facili sentieri. 

Rientro a Belluno previsto per le ore 18 circa. 

Pranzo al sacco (obbligatorio, per la natura del percorso).  

Abbigliamento: data la stagione e le caratteristiche del terreno montagnoso, si suggeriscono SCARPONCINI 

e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo.  

Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private. 

 

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  

Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 

METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli 

organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione. 

 


